IIII DOMEN
NICA DI QUARESIM
MA
“IIl Dio di ogni missericordia
a”

La liturrgia della questa terrza domen
nica di Quaresima p
pone davan
nti ai
n
la misseria e la d
debolezza dell’uomo
o, ma la ggrandezza e la
nosttri occhi non
poteenza della misericordia di Dio
o: «Abbi misericord
m
ia, Signoree, perché sono
poveero e solo»» (cfr. Sal 24,15‐16
2
an
ntifona di in
ngresso). Il Signore, in
nfatti, è veenuto
non per condaannare, ma
a per donarre l’acqua viva della
a grazia (cffr. Collette per
p le
domeeniche e le solennità,
s
IIII domenica del tempo di
d Quaresim
ma).
Vi è dun
nque una giustizia cche deriva dalla legg
ge, davantii alla qualee non
vi è speranza di salvezza, e vi è u
una giustiziia per la fe
ede che vieene solo Dio,
D e
a
che sola può
ò giustifica
are tutti ((cfr. Rm 5,1‐2.5‐8, 2 lettura)). Il camm
mino
quarresimale, pur
p essendo
o faticoso è un camm
mino di libe
erazione.
Nella ceelebrazionee eucaristiica, la liturrgia ci inv
vita a guarrdare con occhi
o
colm
mi di speran
nza al Dio di ogni m
misericordia
a. Prima de
ella Liturggia della Pa
arola,
i fed
deli sono in
nvitati a prresentarsi aal cospetto
o di Dio in
n verità. I ri
riti peniten
nziali,
che introducon
no all’asco
olto della P
Parola di Dio,
D sono l’espressioone sincera
a del
nosttro atteggiaamento veerso di Luii. Così pure, prima di accederre al banch
hetto
eucaaristico, siaamo invitatti a vivere la beatitudine dei poveri
p
e deei miseri: «Beati
gli in
nvitati allaa cena del Signore…»
S
».
In questa domeniica siamo invitati a valorizzarre, in mod
do particola
are, i
riti p
penitenziali. Suggeriiamo di u tilizzare ill secondo formularioo del Kyrie del
temp
po di Quaaresima (Siignore, che nell’acqua e nello Spiirito…, Meessale Rom
mano,
pag. 299) op
ppure, il Rito delll’aspersionee domeniccale dell’accqua benedetta.
Partiicolarmentte adatto è il formu
ulario II (Messale
(
Romano,
R
p
pag. 1034)) che
rimaanda in mo
odo più dirretto al tem
ma battesim
male (Questo rito di asspersione raavvivi
in nooi la grazia del Battesimo). L’acqu
qua, oltre ad essere se
egno di moorte e di vita,
v
è
segn
no di lavaccro e purifiicazione, esssa lava e rimuove ogni
o
macch
hia, trascin
na via
le so
ozzure e pu
urifica, si riigenera e ssi rinnova dalla
d
terra e dal cieloo.
L’acquaa è dunqu
ue il segn
no che rich
hiama la nostalgia dell’innoccenza
perd
duta e della purificcazione rittrovata: «ccon il saccramento del Battessimo,
l’uom
mo, fatto a tua imma
agine, sia laavato dalla
a macchia del
d peccatoo».
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In questo rito, il popolo santo di Dio, ricevendo l’aspersione dell’acqua
benedetta, canta il ricordo della notte beata, ravvivando lo stupore per le
meraviglie di Dio: il perdono, l’alleanza rinnovata, la salvezza scaturita dal
costato di Cristo, il tempio santo riedificato. Un gesto e un canto che ridestano il
ricordo della Veglia Pasquale in cui il peccato di Adamo è stato distrutto: la
notte in cui tutti siamo nati, l’acqua dalla quale è sgorgata una nuova vita.
Nella Veglia pasquale la liturgia battesimale costituisce uno dei momenti
salienti dell’intera celebrazione. Al termine del cammino quaresimale, tutta la
comunità è chiamata a rinnovare le promesse battesimali, per mezzo del quale
siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo (liturgia battesimale nella
Veglia pasquale). Questo rito per mezzo della professione di fede e l’aspersione
con l’acqua, ravviva nei credenti il dono ricevuto. Un rito semplice e suggestivo
al tempo stesso, che richiede una certa cura e attenzione celebrativa.
Ecco alcuni semplici suggerimenti:
‐ il secchiello potrebbe essere riempito davanti all’assemblea, in modo
da rendere visibile e “udibile” il suono dell’acqua;
‐ l’aspersorio potrebbe essere costituito da un ramoscello di alloro, di
issopo o di mirto. É bene aspergere non solo i ministri e le persone
vicine, ma attraversare la navata, in modo da coinvolgere tutta
l’assemblea.
‐ Il canto che accompagna l’aspersione, è importante che sia eseguito
da tutta l’assemblea mentre, le eventuali strofe possono essere
eseguite da un solista o dal coro (vd. Sorgente d’acqua RN 161; Acqua
viva RN 162).
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